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• Fotocamere e videocamere digitali

• Telefonini con foto/videocamera e 
Bluetooth

• Smartphone

• Penne USB

• Lettori MP3 con video

• Videogiochi portatili

• WiFi

• LIM

Non solo PC
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• Il mito dei “nativi digitali”

• Progetto ERIAL (www.erialproject.org)

• “Libraries and Student Culture: What We Now Know”,  
American Library Association

• Carenza di comprensione della logica di ricerca

• Il 90% degli studenti è incapace di affinare una ricerca

• Gli studenti stessi sono inconsapevoli di questa 
incapacità

Giovani: conoscono la lingua
ma non sanno la grammatica
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Rischi

• Disinformazione 
grande e piccola

• Ideologie

• Marketing virale

• Imposizione di 
modelli inarrivabili 

• Violenza e 
pornografia

28%

72%

I-II media

48%
52%

III-IV media

Fonte dati per grafici: Minori e Internet, Michele Mainardi e Lara Zgraggen, SUPSI 2009, pag. 51

69%

31%

Femmine / Maschi

Visita a siti violenti o pornografici
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nella sua materia e alla sicurezza informatica di base

• Autodifesa del docente

• Educazione alla privacy e ai comportamenti insicuri

• Etica delle attività online (“hacking”, bullismo, molestie)

• Conoscenza e sviluppo dei registri linguistici

• Tutela contro la disinformazione

Non è il problema di qualcun altro;
l’informatica non è un ghetto
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Benefici dei Social Network
• Socializzazione allargata

• Coordinamento di eventi

• Mantenimento di rapporti

• Riduzione dei costi di telecomunicazione

• Espressione

• Emancipazione

• Anonimato

• Riconoscimento sociale

• Rifugio da situazioni di disagio

“Su Internet nessuno 
sa che sei un cane”
Peter Steiner, New Yorker, 1993
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Virus e attacchi informatici

35.000 dollari la settimana
(1,8 milioni di dollari l'anno)
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https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/collusion/
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• Solo la condivisione è punibile (eccezione: software non libero)

• Falsa percezione del rischio

• DRM (Digital Rights Management)

• Diritto naturale e automatico di ognuno (art. 2 LDA)

• Creative Commons, software libero
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Youhavedownloaded.com
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• Condividere film, telefilm, musica, libri, foto: 
NO senza permesso

• Scaricare e condividere programmi “freeware” (Linux, 
OpenOffice.org, Firefox...): SI

• Hotfile.com, Megavideo, Rapidshare.com, Extabit.com, 
Netload.in, Uploaded.to, Filesonic...: OK

• Info (PDF Patti Chiari): http://tinyurl.com/miniguida-p2p





Per saperne di più

http://www4.ti.ch/can/ragazzi-e-internet/guida/pubblicare-e-scaricare-da-internet/
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“A perceptual metric for photo retouching.” Erik Kee, Hany Farid. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, Vol. 108 No. 47, novembre 2011.
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Integrazione di una LIM

• Siamo in competizione con 
i videogame: adeguiamoci

• La LIM non è uno strumento 
per l’informatica

• Ripensare la comunicazione didattica

• Investimento iniziale per costruire 
librerie di lezioni

• Creazione di risorse condivise





www.educa.ch

www.cybercrime.ch

www.melani.admin.ch





disinformatico.info

www.aspi.ch





www.safersurfing.ch

www.security4kids.ch/?lang=it-CH



Storie di Internet... che nessuno vorrebbe vivere
(UFCOM Ufficio Federale delle Comunicazioni / MELANI 
Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza 
dell’informazione), 2010
Scaricabile presso www.storiediinternet.ch
Versione cartacea gratuita: www.pubblicazionifederali.admin.ch

Uso non abuso
(Gruppo di lavoro Campagna Telefonini) 2009
Scaricabile presso http://www.ti.ch/dss/dsp/sezs/UffPVS/temi/gct/
Documentazione/Uso_non_abuso.pdf
Sezione sanitaria - Via Orico 5 - 6500 Bellinzona

Minori e Internet: indagine sui comportamenti dei 
minori in Internet e sull’uso del PC nella Svizzera 
italiana
(Michele Mainardi e Lara Zgraggen, SUPSI, DSAS), 2009
ISBN 88-7595-012-1 (non scaricabile da Internet ma richiedibile 
a lara.zgraggen@aspi.ch)

Nativi digitali: Come usa Internet la “generazione di 
Internet”?
(Christine D’Anna-Huber), 2011
Scaricabile presso http://edudoc.ch/record/97359?ln=it
Richiedibile presso http://www.ta-swiss.ch/it/pubblicazioni/rapporti/



“Pirateria audiovisiva su Internet: miniguida di comportamento”
Febbraio 2011
http://www.rsi.ch/pattichiari/files/Dossier_pirateria_di_Paolo_Attivissimo.pdf

“Pubblicare e scaricare da Internet - Qualche riflessione”
2a edizione, maggio 2010
A cura della Cancelleria dello Stato - Area della comunicazione e 
documentazione
Scaricabile presso http://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/TEMI/RAGAZZI/
pubblicazione_sfoglia/files/pubblicare_e_scaricare_da_internet.pdf

"Social network: attenzione agli effetti collaterali"
(Garante per la protezione dei dati personali, Italia), 2009
Scaricabile presso http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1614258
Richiedibile in formato cartaceo all'Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza di 
Monte Citorio n. 123, lunedì-venerdì ore 10,00-13,00
e-mail: ufficiostampa@garanteprivacy.it

"La privacy tra i banchi di scuola"
(Garante per la protezione dei dati personali, Italia), 2009
Scaricabile presso http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1723730
Richiedibile in formato cartaceo all'Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza di 
Monte Citorio n. 123, lunedì-venerdì ore 10,00-13,00
e-mail: ufficiostampa@garanteprivacy.it
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Niente panico!

Disinformatico.info

paolo.attivissimo@gmail.com


